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Sentenza della Corte di giustizia europea. Lapalla passa adesso al Consiglio di stato

Airbnb è sostituto d'imposta
Ma non ha l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale
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DI MATTEO RIZZI

oste Ue, Airbnb può
agire come sostituto
d'imposta in Italia.
Ma non è obbligata a

nominare un rappresentanti" fi-
scale . L'obbligo imposto ad
Airbnb di riscuotere l'imposta
sostitutiva al 21% sui pagamen-
ti percepiti da chi affitta la casa
non viola la libera prestazione
dei servizi stabilita dall'artico-
lo 56 del Trattato sul funziona-
mento dell'Unione europea
(Tfue). Al contrario, invece, l'ob-
bligo di nomi-
nare un rap-
presentante fi-
scale costitui-
sce una restri-
zione spropor-
zionata alla li-
bera presta-
zione dei servi-
zi. E quanto
ha affermato
ieri la Corte di
giustizia
dell'Unione
europea nel
causa C-83/21
- Airbnb Ire-
land e Airbnb
Payments Uk. Ora la palla pas-
sa al Consiglio di stato che avrà
l'ultima parola sul procedimen-

to alla luce delle interpretazio-
ni date dalla Corte Ue. Nel
2017 era stato introdotto (art,
4, dl 50/2017) il nuovo regime fi-
scale delle locazioni immobilia-
ri brevi ( inferiori a 30 giorni) al
di fuori dell'esercizio di attività
d'impresa. A decorrere dal 1°
giugno 2017, le piattaforme
hanno l'obbligo, in qualità di so-
stituti d'imposta, di incassare
una cedolare secca tra mite rite-
nuta alla fonte del 21%, comuni-
cando i relativi dati all'autorità
fiscale. Inoltre, i soggetti non re-
sidenti privi di stabile organiz-
zazione in Italia sono tenuti a
nominare, in qualità di respon-

sabile d'impo-
sta, un rappre-
sentante fisca-
le. Airbnb ha
presentato ri-
corso al Tar
del Lazio per
l'annullamen-
to del provve-
dimento del di-
rettore
dell'Agenzia
delle entrate
che ha imple-
mentato tale
regime, boc-
ciando tutta-
via le posizio-

ni della piattaforma. II Consi-
gliodi stato, quindi, adito con ri-
corso presentato dalla società,

La disciplina italiana non viola la libera prestazione dei servizi
stabilita all'ad. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Ue

ha chiesto alla Corte Ue di inter-
pretare diverse disposizioni del
diritto dell'Unione alla luce de-
gli obblighi imposti dal diritto
nazionale agli intermediari di
locazioni brevi. Nella sentenza
di ieri, la Corte havalutatolale-
gittimità dei tre obblighi intro-
dotti nel diritto italiano (comuni-
cazione dei dati, versamento del-
le ritenute e designazione di un
rappresentante fiscale nel caso
di assenza di una stabile orga-
nizzazione) alla luce del divieto
di restrizioni alla libera presta-
zione dei servizi all'interno
dell'Unione posto all'articolo 56
Tfue. La Corte ha notato che la
comunicazione dei dati non vio-
la la libera prestazione dei servi-
zi "essendo opponibile a tutti gli
operatori che esercitano deter-

minate attività sul territorio na-
zionale". In secondo luogo, la
Corte ha escluso che l'obbligo di
Airbnb di agire come sostituto
d'imposta "vieti, ostacoli o ren-
da meno attraente l'esercizio
della libera prestazione dei ser-
vizi" in quanto è imposto a tutti
gli operatori indipendentemen-
te se siano stabiliti in Italia o in
un altro stato membro dell'Ue.
Per quanto riguarda la nomina
di un rappresentante fiscale, in-
vece, questo rappresenta "un
ostacolo idoneo a dissuaderli
dall'effettuare servizi di inter-
mediazione immobiliare in Ita-
lia" in quanto l'obbligo è destina-
to solo a quelli non residenti.
"Airbnb ha sempre inteso pre-
stare massima collaborazione
in materia fiscale e supporta il

corretto pagamento delle impo-
ste degli host applicando il qua-
dro europeo di riferimento sulla
rendicontazione, noto come
Dac7", ha spiegato l'azienda in
una nota riferendosi alla diretti-
va che dal 2023 impone l'obbligo
di rendicontazione dei redditi
guadagnati online dagli utenti
attraverso le piattaforme, il cui
decreto attuativo dovrà entrare
in vigore a breve (si veda Ita-
liaO gidel3/12/2022)."L'azien-
danone dotata di unrappresen-
tante fiscale in Italia che possa
svolgere da sostituto d'imposta.
La Corte di giustizia dell'Unio-
ne europea ha chiarito che l'ob-
bligo di designare un rappresen-
tante fiscale in Italia èin contra-
sto con il diritto europeo. In atte-
sa della decisione finale da par-
te del Consiglio di Stato, conti-
nueremo ad implementare la di-
rettiva Ue in materia." L'obbli-
go italiano di agire come sostitu-
to di imposta per Airbnb è un
unicum nel panorama legislati-
vo mondiale, gli stati intervenu-
ti in materia hanno infatti scel-
to per la mera comunicazione
dei dati, come è stato poi adotta-
to in sede Ue attraverso la
Dac7. Anche per l'Antitrust ita-
liano la cedolare secca al 21^/
danneggia la concorrenza tra
operatori con conseguenze su
utenti forali e mercato online.
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